DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 6/2012
(SEDUTA DEL 19.06.2012)

Il giorno 19 giugno 2012, alle ore 11,30, nell’aula 4B della Facoltà di Scienze della Formazione si è
riunito in seduta limitata alla sola componente docente, il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia e filosofia, sui seguenti ordini del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del direttore.
Rappresentanze Senato Accademico.
Posto di ricercatore a tempo determinato ex. art.5. D.M. n. 71 (16 aprile 2012).
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti professori ordinari: Antonio Cadeddu, Michele Camerota, Rita Fadda,
Roberto Giuntini, Maria Petronilla Penna.
Sono presenti i seguenti professori associati: Stella Conte, Maria Francesca Crasta, Rachele Fanari,
Marco Giunti, Elisabetta Gola, Loredana Lucarelli, Antonello Mura, francesco Paoli, Gian Pietro
Storari.
Sono presenti i seguenti ricercatori: Susanna Barsotti, Vincenzo Bongiorno, Claudio D’Alessandro,
Silvia De Simone, Salvatore Deiana, Stefano Federici, Diego Lasio, Jessica Lampis, Antonio
Ledda, Marina Mondo, Laura Francesca Scalas, Claudia Secci, Francesco, Luca Vargiu, Michele
Zedda.
Sono assenti giustificati i seguenti professori ordinari: Edoardo Blasco Ferrer, Pier luigi Lecis,
Annamaria Loche, Mauro Meleddu, Anna Maria Nieddu, Andrea Orsucci.
Sono assenti giustificati i professori associati: Cristina Cabras, Stefano Mariano Carta, Marco
Guicciardi, Marco Salis.
Per quanto riguarda la componente dei ricercatori sono assenti giustificati: Elisabetta Artizzu,
Gabriella Baptist, Giovanni Bonaiuti, Stefania Cataudella, Maria Cristina Dessì, John Christopher
Wade.
Risultano assenti i professori associati. Elisabetta Cattani, Eraldo Nicotra, Felice Nuvoli,
Risultano, inoltre assenti i seguenti ricercatori: Gianmarco Altoè, Pierpaolo Ciccarelli, Roberta
Fadda, Ferdinando Fornara, Emiliano Ilardi, Gabriella Macciocca, Donatella Petretto.
Presiede la riunione del consiglio il direttore prof. Michele Camerota, funge da segretario il Prof.
Gian Pietro Storari.
1)
COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno il Direttore dichiara di non aver particolari
informazioni da riferire al consiglio; desidera tuttavia invitare i colleghi a programmare meglio le
iniziative del dipartimento - si sono infatti tenuti tre convegni nella stessa settimana - in modo da
facilitare la partecipazione degli studenti e non aggravare eccessivamente il lavoro della segreteria
amministrativa.
Invita, inoltre, i colleghi che sono impegnati nell’organizzazione delle diverse iniziative a
mantenersi in costante coordinamento con la stessa segreteria amministrativa, onde evitare
l’insorgere di fastidiosi intoppi burocratici dovuti alla complessità delle procedure gestionali e
contabili da espletare.
2)
RAPPRESENTANZE IN SENATO ACCADEMICO
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il direttore ragguaglia il consiglio sulle
modalità attraverso le quali si costituisce la rappresentanza dei docenti nel Senato Accademico e

propone che come rappresentante del nostro dipartimento venga indicato il prof. Roberto Giuntini.
Il direttore riferisce, inoltre, che ha già ottenuto dal Prof. Giuntini la piena disponibilità ad ricoprire
l’incarico.
Il prof. Antonio Cadeddu dichiara il suo pieno accordo alla proposta del direttore per la stima, non
solo scientifica, che nutre nei confronti del prof. Giuntini e ritiene che possa rappresentarci al
meglio in Senato Accademico.
La prof.ssa Fadda esprime a sua volta il sollievo alla notizia che il prof. Giuntini abbia accettato di
candidarsi al ruolo di rappresentante del dipartimento in Senato Accademico e confida che saprà far
valere non solo le esigenze del dipartimento, ma di tutta la costituenda Facoltà.
Il prof. Giuntini ringrazia i colleghi e sottolinea che intende lavorare perché le diverse componenti
della futura facoltà agiscano in maniera coordinata e su intorno a obiettivi condivisi.
3)
POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO EX. ART.5. D.M. N. 71 (16 APRILE 2012)
Per il terzo punto all’ordine del giorno, il direttore illustra al consiglio la possibilità di ottenere un
posto da ricercatore a tempo determinato utilizzando i vantaggi prospettati dal DM n. 71 del 16
aprile del 2012 che, in sostanza, rende il ministero compartecipe degli oneri derivanti
dall’assunzioni di docenti e ricercatori che abbiano svolto almeno un triennio di attività didattica
all’estero.
Il direttore indica nel prof. Hector Freytes lo studioso che soddisfa i requisiti richiesti dalla legge e
che sarebbe in grado di fornire un contributo essenziale all’insegnamento della matematica nel
corso di studi in Scienze della Formazione Primaria. Registrato il favore con il quale la proposta è
stata accolta, il direttore mette in votazione la seguente delibera:
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, preso atto di quanto previsto dall’art. 5
del DM n. 71 del 16 aprile 2012 (Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o
italiani impegnati all’estero)
DELIBERA
di richiedere al Consiglio d’Amministrazione d’Ateneo la chiamata di un posto di ricercatore a tempo
determinato nel settore concorsuale Logica matematica e matematiche complementari (01/A1) – SSD
Matematiche complementari (MAT/04).
Il Consiglio individua, infatti, nella persona del prof. Hector FREYTES uno studioso dotato dei requisiti in
questione. A tal proposito si allega alla presente delibera il curriculum scientifico, l’elenco delle
pubblicazioni e gli attestati documentanti il sevizio didattico prestato dal suddetto prof. FREYTES.
Il Consiglio sottolinea inoltre che la richiesta del posto di ricercatore a tempo determinato nel settore
scientifico disciplinare MAT/04 è debitamente giustificato alla luce delle seguenti motivazioni:
1) Il nuovo ordinamento della LM 85-bis in Scienze della Formazione Primaria, entrato in vigore
nell’a.a. 2011-2012 in applicazione dei dettami della L. 249/10, prevede un carico didattico di 22 CFU
(170 ore) nel settore MAT/04, così ripartiti: 12 CFU (90 ore) per l'insegnamento di Fondamenti di
matematica al secondo anno; 8 CFU (60 ore) per l'insegnamento di Didattica della matematica al terzo
anno; 2 CFU (20 ore) per il laboratorio di Didattica della matematica al terzo anno.
2) La particolare tipologia di studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, il cui
precipuo sbocco professionale è l'insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, rende
essenziale che a ricoprire tali insegnamenti sia una risorsa interna al Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia e Filosofia, sensibile alle tematiche dell'educazione e dell'istruzione scolastica e stabilmente
assegnata a tali insegnamenti, e non già una risorsa esterna al Dipartimento. magari diversa ogni anno,
che interpreti tale carico didattico come un generico “corso di servizio”. Tali considerazioni sono
ulteriormente avvalorate dall'attenzione ad elementari esigenze di continuità didattica, e trovano ampio
spazio nel documento Osservazioni, raccomandazioni, suggerimenti per i 20+2 CFU dell’area
matematica, redatto dal Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria.

3) Il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia potrebbe inoltre utilmente giovarsi di tale risorsa
per una fruttuosa collaborazione scientifica, così come attestato dalle numerose pubblicazioni in
collaborazione con alcuni docenti e ricercatori del Dipartimento stesso, tra i cui interessi di ricerca
rientrano alcune delle tematiche elencate nelle declaratorie del settore 01/A1.
La delibera viene approvata all’unanimità seduta stante.

Non essendoci varie ed eventuali da discutere la seduta viene tolta alle ore 12,30.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Direttore
Prof. Michele Camerota

Il Segretario
Prof. Gian Pietro Storari

